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RELAZIONE '

, DEL MAGNIFICO CATAFALCO
Erette nella 'Baftlica di San PIETRO in Vaticane

PEEl LE SOLENNI ESEQUIE
DELLA SAN. ME M.

DI PAPA CLEMENTE XIII.
Udì n.Tchraro dell'Anno 176$.

Uefta magnifica Machina e comporta con un
gran piantato di figura ottangolare colorito,

e dipìnto all'intorno di marmo antico afri-

cano, con gradinate dalli quattro lati di elfo

affai commode a falirfi per li Eminentifs. Sig.

Cardinali deftinati a fare le foienni Adduzio-
ni , chefalgono al primo ripiano reftando co-

lorito di marmo bigio, alto detto piantato palmi otto, fopra
dei quale vengono cretti nelli angoli quattro gran piedcftalli

ifolati concimaie, £ bafe feorniciati, e'riquadri fimili nelle

quattro facciate, colorito il tutto a giallo antico , con zocco-
lo fotto di bianco, e nero antico , e nelli fpccchj de' medefimi
coloriti di porfido rodo, con cornice attorno meda a oro, e

dentro li fudetti Specchj nella parte esteriore elidono quattro
Armi Pontificie con flemma del fudetto Pontefice, e nelli al-

tri fpccchj trofei facri a mezzo rilievo il tutto melTo a oro ; fo-

pra li medefimi piedestalli nella parte fuperiore fporgevano fuo-

ri molti cornucopj a tre, e a quattro afiìeme f dorati con.*

candelotti di cera di libre quattro l'una, medi ripartitamente,

calti detti piedestalli palmi Tedici a fopra dc'quali erano eretti

quattro gran candelabri ifolati di figura ottangolare coloriti a

perla, il fufo de' medefimi era coftruito con diverfe modi-
nature, ed intagli a diminuzione, ornati al'intornocon fedo-

ni, e cafeate d'alloro, ed altro, il tutto medo a oro, & arric-

chiti di quantità di cornucopj a quattto , a tre , oc a due come
fopra finalmente dorati , che formavano tre ordini di lumi
con candelotti di cera di librequattro l'uno, e quattro gran.»

ceri nella cima di libre trentaquattro Tuno, difpofti con orti*

mafimetria, & in buon ordine, alti li fudetti candelabri circa

palmi 40.

La



La machina di mezzo del primo ordine architettata , e co-

lorita a corrifpoiadenza delìi deferite! piedestalli di figura qua-

drata nel mezzo con quattro angoli , che rifalrano in centina ,

e formano un ottagono, con 4. frontefpiz; fopra le cimafo
con ornati nel fondo mciTo a oro,oflerv3ndolì attorno la cimafa

quantità di cornucopj con candelotti fopra limati con fimetria;

nelli quattro angoli vi fpìccano quattro fanaletti con cornuco-

pj fimili con candelotti che fanno piramide 5 Nelli fpeechj di

mezzo che fanno riquadro con cornici d'oro all'intorno , e pri-

ma verfo la porta principale rapprefenta in baffo rilievo color

di marmo bianco la Canonizzazione de' fei Santi fatta in detta

Bafilica dal defonto Pontefice li ló.Luglio 1767., con la Ifcri-

sione nel fregio SanSiorum Viror uni gloria, Etcì. XL. 15.; nell'altra

facciata verfo la Cappella del SS. Sagramento con Ifcrizione fo-

pra Deprecans Dominum permanebat in confpe&ii Domìni Judith, tV. 15.

«ella facciata oppofta verfo la Canonica , rapprefenta la villta

agl'Qfpedali coti ifcrizzionc parimenti nel fregio ; 7{ullam pi*

gnit \>ifitare injìrmos ficd.ViI.39. Nella quarta facciata verfo la Tri-

òuna della Chicfa rapprefenta il nuovo Palazzo 'ella Famiglia

Pontificia,con ifcrizione fopza Ser^ì mei habitabun* uri ffa.LX V. 9*

Sopra il fudetto piantato viene eretto un ordine ripartito

con pilafìri , e negl'angoli con 4, navicelle fopra mette a_»

oro, che formano profumiere, e detto ordine colorito eoa
marmo fior di pertico, s ncllifpecchj un campo d'oro , ornati

con trofei fagri , fopra dei quale viene eretta una gran Piramide

colorita di porfido (Imil mente riquadrata con cornici d'oro

intagliate, e nell'angoli tanto fopra, che fotto con tede dì

morto con ale di rilievo, e fettoni , e cafeate d'alloro, il tutto

metto a oro, oiTervandoli nella cima della Indetta Piramide,

una cimafa doro, ove pofa il globo con Ctoce (imile, attor-

niato il tutto con lumi fimili all'altri, nel mezzo della quale

fi feorge un medaglione foftcauto da due Angeli con trombe in

sitano, rapprefen Tante il ritratto del defonto Sommo Poncefi-

ce in marmo dt ballo rilievo , in campo d'azzurro , con corni-

ce d'oro , e caratteri limili all'Intorno , nel mezzo del predetto

crdinctto vi pofa fcherfofamente una nobile coltre digaftzo d*

oro, con fregio di velluto attorno, con armi ricamate d'^ro ,

e iuo cufcino fopra d'argento, con fiocchi d'oro, e triregno

fopra, facendo profpetto verfo la porta principale. Nella fac-

ciata oppofta verfo la Tribuna fopra d. Obelifco vi «incida a

caratteri color d'oro JLa (cgueatc lufcrj&ioae?



CLEMENTI XIII. P. M.
RELIGIONE AC PiETATE IN DEUM INCLITO

CU1US VERA ET SuMMA LAUS EST
QUOD MANSUETUDINEM LENITATEM

PRÀiClPUAMQUE
IN CHRISTIANA DISCIPLINA VIRTUTEM
EXC^CATIS GENTIBUS INCOMPERTAM
]E^U CHR1STI EXEMPLO ILLUSTRATAM

HUMANA TAMEN SUPERBIA SEMPER INYISAM
HUMIL1TATEM

CUM SINGOLARI MAGNITVDINE ANIMI
CETERISQVE SUMMO SACERDOTIO ET IMPERIO

DIGNIS VIRTVTIBVS
ADxVURABILI COMPONEBAT TEMPEPVAMENTQ

ROMANA ECCLESIA
DESIDERIO TANTI PONTIFlCIS MOERENS

JVVTA PERSOLVIT
Segue l'altra Intenzione incenero la Cappella del SS.Sagramcnto

! CLEMENS XIII. P. M.
QUOD PR^BCIPUUM SUMMI SACERDOTIS

EST MUNUS
PRO ETERNA CHRISTIANA POPULI

SIBI COMMISSI SALUTE
DEO QUOTIDIE PLACATIONIS HOSTIAM

OBTULIT
NULLOQUE DATO AD RELAXANDUM

ANIMUM INTERVALLO
TOTI7S PASTORALIBUS CURIS PUBLICISQUE

REBUS VACABAT
NECESSARIA CORPORIS CURATIONI ET QUIETI

QUIDQUID TEMPORIS SUPERESSET
UNI ORATIONI hT COELESTIUM RERUM

CONTEMPLATICI DEDIT
Segue la terza Inscrizione in faccia la Cappella del Coro ;

C LE MENTIS XIII. P. M.
PATERNA CARITAS IN EO MAXIME EMICUIT
QUOD PUBLICAS jEGROTORUM DOMOS

VISITANDO
LANGUENTE* MORBO RE ET IPSO SUI

MI,



MINISTERIO JUVABAT
JACENTEM IN EGESTATE PUELLARUM

PUDICITIAM
NULLIUS SUMPTUS RESPECTU HABLTO

FESTINANTER ERIGEBAT , ET IN TUTO
COLLOCABAT

PAUPERUM VERO INOPIAM CONTINENTI
PECUNIA EROGATIONE SUBLEVABAT

Tutta la fudetra machina , defcritta come fopra, refta illumi-

minata da 500. candelotti, ed elevata in altezza di circa palmi

96. Romani dal fuo piantato , ed è da rifletterli , che e fiata co-

strutta in foli giorni 7. , conladirezzione, edifegnodel virtuofo

Sig. AlelTandro Dorj Architetto Romano, che ne a riporrata

molta lode,e che in altre fue operazioni a dato faggio di fé ftelTo

Domenica mattina 12. Febrnro, fi vidde del tutto termi-

nato il deferitto nobilifììmo Catafalco , e adunatili circa l'oro

16. nella Cappella del Coro 25. Eminentifs. Sig. Cardinali, aflì-

fterono alla fettima Meda Efequiale , che vi cantò l'Eminentifs.

Ganganelli dell'Ordine de' Preti, con l'intervento della folita

numerofa Prelatura , Capi delle Religioni <5cc. Terminatala»»

.MelTa gl
f Eminentifs. Lante , Gio.Francefco Albani, Serenifs.

Duca di Yorh, e Serbelloni , tutti deil'Ord. de' Vefc. , veftiti

di piviale di broccato nero, col fuo formale, e mitra di dama-

feo bianco, precedendoli la Croce fi portarono in Chiefa coi

Celebrante parato di piviale nero , e mitra di damafeo bianco ,

ed afeefi unitamente per la magnifica gradinata fopra il ripiano

del Catafalco ; e cantatoli da' Cappellani Cantori della Cappel-

la Pontificia i folitiRefponforj, in fine di efiì furono fatte ls->

cinque Afibluzionifolenni , fecondo quello viene ordinato dal

Pontificale Romano nell'Efequie del Sommo Pontefice, e di

altri Principi , chiamati Magna VotentU

.

Il fimile fi fece nclli altri due feguenti giorni di Lunedì , e

Martedì 5 che vi cantarono l'ottava, e nona Metta , li Eminen-

tifs. Colonna, eBuonaccorlì, ambedue dell'Ordine de' Preti,

fempre coll'intcrvento de ili Eminentifs. Sig. Cardinali, Prelatu-

ra &c. , e con le cinque Affoluzioni nel fine , fatte da altrettanti

Porporati; conche fi diede compimento allefolenni EfTequie ,

fatte alla fa. me. di Clemente XIII. Pont, Ottimo Maifimodi

femjpre gloriofa ricordanza

.

In ROMA 5 per il Chracas )( Con licenza de Superiori.
,

Si vendono da Giovanni Bartolomichi Librato al Corfo

.
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